NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Ampiezza del lessico

Conosci tutte queste parole?
Leggi con attenzione e poi fai gli esercizi nelle pagine
successive
• aula

• commesso

• atrio

• alunno

• palestra

• insegnante (maestro/professore)

• mensa

• assistente sanitario

• cortile

• alunno disabile

• bagno

• insegnante di sostegno

• scale

• segretario

• corridoio

• preside (direttore)

• presidenza

• compagno di classe

• segreteria

• intervallo (lungo/breve)

• laboratorio di informatica

• avviso

• laboratorio di pittura

• appello

• aula insegnanti

• registro

• biblioteca

• nota

• sala medica

• gita

• aula di musica

• iscrizione

• in ritardo

• pagella

• in orario

• colloqui

• in anticipo

• giustificazione
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Ampiezza del lessico

1. Scrivi la parola giusta nelle caselle
v

u

w

1 P R E S I D E N Z A
x

y
2
3
4
5

U

V
6
7
8
9

W

I

N S E G N A N T I

X

AT
AK
AL
at

ak
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Ampiezza del lessico

2. Dove vai quando ... ?
Collega con una freccia
... fai ginnastica?

... guardi un video,
un film ecc.?
... prendi un libro
in prestito?

... è ora di
pranzo?
... usi il computer,
vai su internet?

... non ti senti
bene?
... studi le note,
canti, suoni ecc.?
... devi fare
l'iscrizione?
... fai l’intervallo al
mattino?

... devi dipingere?
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Ampiezza del lessico

3. Chi è?
Scrivi la parola giusta sui puntini. Scegli una delle parole nel
rettangolo rosso
1 Va a scuola, studia, fa i compiti:

1..........................................

2 Spiega la lezione, fa l'appello, interroga,
dà i voti:

2..........................................

3 Pulisce le aule, accompagna gli alunni
in sala medica, porta le circolari da far
firmare agli insegnanti:

3..........................................

4 Ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante
per studiare e fare i compiti:

4..........................................

5 Insegna agli alunni diversamente abili:

5..........................................

6 Dirige la scuola, fa le riunioni con gli
insegnanti e con i genitori, parla con gli
alunni che hanno avuto una nota:

6..........................................

7 Fa le iscrizioni dei nuovi alunni, prepara
i documenti:

7..........................................

8 Un alunno che è in classe con te:

8..........................................

il commesso

l'insegnante

il preside

il segretario

l'alunno
diversamente abile
il compagno di
classe

4. É in orario, in anticipo o in ritardo?
Scrivi la risposta sui puntini

l'alunno
l'insegnante
di sostegno

DRIIIIIN
DRIIIIIN

• Nella scuola di Ron la campanella suona
Ron è.........................................
alle 8.30. Lui arriva alle 8.10.
• Nella media "Verdi" le lezioni
cominciano alle 8.00. Paolo entra in
classe alle 8.05.

Paolo è......................................

• Nella scuola di Janet si entra dalle 8.05 Janet è......................................
alle 8.10. Janet arriva a scuola alle 8.07.
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Ampiezza del lessico

  

5. Che cos' è?

Scrivi la parola giusta sui puntini. Scegli una delle parole nel
rettangolo rosso
1 Lo fa l'insegnante ogni mattina per
vedere quali alunni sono presenti:

1……………………………...

2 Se sei stato a casa, quando torni a
scuola i tuoi genitori devono firmare:

2……………………………...

3 Dopo la mensa, se non piove, vai fuori
in cortile e fai:

3……………………………...

4 Serve all'insegnante per fare l'appello e
scrivere i voti:

4……………………………...

5 Gli alunni che si comportano male
prendono:

5……………………………...

6 Foglio sul quale l'insegnante, a fine
anno, scrive i voti di un alunno:

6……………………………...

7 Lo detta l'insegnante quando deve dare
qualche informazione importante ai
genitori (per esempio: sciopero della
mensa, riunioni con i genitori ecc.):

7……………………………...

8 Una classe, quando va a un museo, a
uno spettacolo o in un'altra città, fa:

8……………………………...

9 Quando i genitori e gli insegnanti si
incontrano per parlare di un alunno
fanno un:

9……………………………...

AT Prima di frequentare una scuola,
bisogna fare:

AT…………………………......
AT

l'intervallo
il colloquio

l'avviso

la nota

la pagella

l'appello

la gita

il registro

l'iscrizione

la giustificazione
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Comprensione generale di un testo scritto

6. Leggi il testo con molta attenzione e dopo fai gli esercizi
nelle pagine successive

Una giornata a scuola
Si chiama Eric, ha 13 anni e frequenta la seconda media
nella scuola “Buzzati”. Eric viene dalle Filippine.
Nella scuola di Eric la prima campanella suona alle 7 e 55.
Nell’atrio incontra dei compagni di classe e fanno le scale
insieme.
Alle 8.00 Eric deve essere nella sua aula perché iniziano le
lezioni e i professori fanno l’appello. Lui arriva sempre in anticipo perché ha
paura delle note.
Alla seconda ora del lunedì va a fare ginnastica in palestra, mentre alla terza
ora fa musica. Studia inglese e francese.
Il mercoledì Eric va nel laboratorio di pittura. A lui piace molto disegnare e
dipingere a tempera.
È bravo in matematica e invece non gli piace studiare storia e scienze. Oggi
nella verifica di matematica ha preso 10 perché non ha fatto neanche un
errore.
L’insegnante del laboratorio di italiano lo aiuta a scrivere i testi e a fare gli
esercizi di grammatica.
Eric va in mensa solo due giorni alla settimana, martedì e giovedì, e gli altri
va a casa a mangiare.
Nell’intervallo dopo la mensa Eric va in cortile con la sua classe. Gioca
sempre a pallone con i suoi amici perché è il suo sport preferito.
A settembre la classe di Eric ha fatto una gita. Eric e i suoi compagni sono
andati museo di storia naturale e hanno visto lo scheletro di un dinosauro.
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Comprensione generale di un testo scritto

7. Eric a scuola. Completa la tabella
Nome:
Età:
Nazionalità:
Classe:
Scuola:
Arriva a scuola sempre:
Lingue studiate:
È bravo in:
Non gli piace studiare:
L’insegnante del laboratorio di
italiano lo aiuta a:
Gli piace molto:
Voto della verifica di matematica:
Sport preferito:

8. L'orario di Eric. Completa la tabella
Prima campanella:
Entrata in classe:
Va in palestra:
Fa musica:
Va nel laboratorio di artistica:
Ha fatto una gita nel mese di:
Va a mangiare in mensa:

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Torna a casa per pranzo:

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Comprensione generale di un testo scritto

9. Collega con una freccia
Si chiama Eric, ha 13 anni e
frequenta

suona alle 7 e 55.

A settembre la classe di Eric

gli piace studiare storia e
scienze.

Eric e i suoi compagni sono
andati museo di storia
naturale

la seconda media nella
scuola “Buzzati”.

Gioca sempre a pallone con i
suoi amici

iniziano le lezioni e i
professori fanno l’appello.

Nella scuola di Eric la prima
campanella

nel laboratorio di pittura.

L’insegnante del laboratorio
di italiano lo aiuta

ha fatto una gita.

È bravo in matematica e
invece non

perché non ha fatto neanche
un errore.

Alle otto Eric deve essere
nella sua aula perché

e gli altri va a casa a
mangiare.

Nell’intervallo dopo la mensa

perché è il suo sport
preferito.

Il mercoledì Eric va

a scrivere i testi e a fare gli
esercizi di grammatica.

Eric va in mensa solo due
giorni alla settimana, martedì
e giovedì,

Eric va in cortile con la sua
classe.

Oggi nella verifica di
matematica ha preso 10

e hanno visto lo scheletro di
un dinosauro.
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Scrittura creativa

10. Racconta una giornata a scuola.
(Es. Nome della scuola, classe, entrata, orario, materie preferite, voti, intervallo,
mensa, compagni, insegnanti ecc.)

Una giornata nella mia scuola...
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Padronanza ortografica

11. Completa le parole

15

...........AVI

SPA...........TTI

...........CCOLATO

RA...........

...........ROTTO

PE...........

...........NDICI

SVE...........A

LAVA...........

O...........RELLO

LA...........ADINA

...........ACCIOLO

A...........ERELLI

5

CIN...........

FOR...........TTA

...........DERNO

...........NTURA

A...........ARIO

...........IELLI

CAMI...........

MA...........ETTA

...........MMIA

TE...........ERINO

VALI...........
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Padronanza ortografica

12. MAIUSCOLO o minuscolo? Riscrivi il testo e usa le
MAIUSCOLE quando è necessario
il fiume più lungo d'italia è il po

.

,

.

il mio amico si chiama richard ha 12 anni e viene dalla romania
abita a milano in via dante n. 15 e frequenta la scuola media
giuseppe verdi

.

questa mattina ho incontrato ahmed che abita nel mio stesso
palazzo.

:

?

lui mi ha chiesto «andiamo a giocare a pallone al campetto »

:

io ho risposto «stasera non posso

,

.

vado a mangiare la pizza con i

.

miei genitori ma domani possiamo vederci alle quattro »
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Padronanza ortografica

13. Una o due lettere? Completa le parole



CA.......E

NO.......E

PA.......A

CA.......ELLI

PO.......O Nord

FARFA.......A

NO.......E

CA.......A

TO.......I

TO.......I

CA.......INO

CA.......ELLI

PE.......A

PO.......

CA.......A

CO.......O

PA.......E

PA.......A

RO.......A

CA.......INO
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Correttezza grammaticale

14. UN... UNO... UNA... UN'... ?
Metti la parola giusta sui puntini
UN CORRIDOIO
..........

.......... INTERVALLO

.......... AULA

.......... SBAGLIO

.......... GIUSTIFICAZIONE

.......... CORTILE

.......... BAGNO

.......... ATRIO

.......... SEGRETERIA

.......... BIBLIOTECA

.......... LABORATORIO DI PITTURA

.......... INSEGNANTE

.......... APPELLO

.......... ALUNNO

.......... REGISTRO

.......... STUDENTE

.......... PALESTRA

.......... MENSA

.......... PRESIDENZA

.......... PROBLEMA

15. Trova il femminile di queste parole
il professore

la professoressa
..................................................

il commesso

..................................................

il direttore

..................................................

il preside

..................................................

l'alunno

..................................................

il dottore

..................................................

l'assistente sanitario

..................................................

il maestro

..................................................

lo studente

..................................................

il segretario

..................................................

il compagno di classe

..................................................

l'insegnante di sostegno

..................................................

il custode

..................................................
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Correttezza grammaticale

16. È o HA?
Scrivi la parola giusta sui puntini
ha
• Kevin ................
incontrato un amico al cinema.
• Prittima ................ arrivata a Milano due mesi fa.
• La mamma ................ preparato una torta al cioccolato.
• Ieri sera mia nonna mi ................ raccontato una storia.
• Quando ................ entrato in classe il preside, tutti si sono alzati in piedi.
• John ................ scritto una lettera ai suoi amici in Ecuador.
• Pablo ................ giocato al parco con i suoi cugini.
• Oggi la mia compagna di classe non ................ mangiato il pollo.
• Mio zio ................ rimasto a casa a guardare la partita.
• Li Li ................ capito subito la divisione e ................ finito il problema in
dieci minuti.
• Ieri, la mia insegnante di matematica ................ spiegato i triangoli.
• Mia zia Dolores ................ tornata in Perù perché in Italia non ................
trovato lavoro.
• Quest’estate, tua madre ................ stata in Sicilia o in Sardegna?
• Sara ................ fatto i compiti di italiano e poi ................ uscita con le sue
amiche.
• Mio padre ................ partito da Roma alle 9.00 ed ................ arrivato a
Milano alle 12.00.
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Correttezza grammaticale

17. SIAMO o ABBIAMO?
Scrivi la parola giusta sui puntini
• Io e Ravi …………………...
andati al supermercato e …………………...
siamo
fatto la spesa.
• Martedì sera …………………... guardato i cartoni in TV.
• L’anno scorso, io e mia madre …………………... venute in Italia dal
Bangladesh.
• Io e i miei compagni …………………... preso tutti un brutto voto in storia.
• Dopo la scuola io e il mio amico Rostin non …………………... tornati
subito a casa, ma ci …………………... fermati al parco a giocare.
• Io e mia sorella Nura …………………... rimasti a casa perché c’era lo
sciopero degli autobus.

18. Scrivi il testo al passato
Sabato, io e mio fratello ci alziamo tardi.
Facciamo colazione, ci prepariamo la borsa, ci mettiamo la tuta e poi
andiamo agli allenamenti di calcio.
All'una ritorniamo a casa a mangiare. Nel pomeriggio facciamo i compiti e poi
dobbiamo mettere in ordine la stanza perché la mamma si arrabbia quando
vede che è tutto fuori posto.
Alle otto andiamo in pizzeria con i nostri genitori. Torniamo a casa verso le
dieci e di nascosto guardiamo un film in TV.
Sabato, io e mio fratello ci siamo alzati …
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Correttezza grammaticale

19. Segna con una crocetta la risposta giusta

Io vado…
in
a




in
a




in
a




in
a




in
a




palestra

in
a




casa

cortile

in
a




classe

scuola

in
a




Ucraina

Roma

in
a




mensa

teatro

in
a




Cina

20. Scrivi sui puntini la parola che manca
Nel laboratorio di informatica ci sono 20 computer.
• ...............
• La domenica andiamo ............... mia nonna che fa sempre le lasagne e la
torta di mele.
• Per andare ............... Filippine ci vogliono quasi dodici ore di volo.
• La mia sorellina Victoria ............... dottore piange e urla come una pazza.
• Ieri siamo andati a prendere i miei zii ............... aeroporto.
• Il treno "Frecciarossa" ci mette 2 ore e 59 minuti ................ Roma
............... Milano.
• Mia zia Fatima ha paura di salire ............... scale mobili.
• Si può andare ............... cinema da soli a quattordici anni?
• Karima viene ............... Marocco.
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Comprensione orale generale

21. L’esaminatore fa ascoltare più volte il testo registrato. In assenza di
strumentazione, l’esaminatore legge il testo.

UNA GITA
Nicki è andato in gita a Torino con il pullman.
Lui e i e i suoi compagni della III B si sono trovati davanti alla scuola alle
sette, ma sono partiti alle otto perché mancava Andrea, il compagno di banco
di Nicki.
Gli insegnanti hanno provato a chiamarlo a casa sua, ma nessuno ha
risposto al telefono, neanche al cellulare.
Mentre aspettavano Andrea, Nicki e i suoi compagni hanno parlato, ascoltato
la musica con l’MP3, mandato sms e a un certo punto si sono stufati di
aspettare. Gli insegnanti hanno deciso di partire. Proprio quando l’autista ha
messo in moto, è arrivato Andrea, accompagnato dalla mamma.
«Andrea, sei sempre il solito ritardatario!» gli hanno urlato «Per colpa tua
partiamo con un’ora di ritardo. Ma che ti è successo?».
La mamma di Andrea si è scusata con gli insegnanti e ha raccontato che
erano rimasti bloccati nell’ascensore e che non c’era campo per telefonare.
Non funzionava neanche il campanello dell’allarme, per cui si sono messi a
gridare e a chiedere aiuto. Per fortuna è passato il loro vicino di casa che ha
chiamato l'intervento di emergenza.
Finalmente alle dieci e mezza i ragazzi della III B sono arrivati a Torino.
Hanno visitato il Museo Egizio, che è molto grande, e quando ormai erano
stanchissimi, finalmente hanno avuto il permesso di mangiare.
Il pranzo al sacco di Nicki era normale: soliti panini con prosciutto e
formaggio. Liang invece aveva un pranzo speciale: involtini primavera, pizza
cinese e “nuvole di drago” che sono delle patate fritte di colore bianco, a base
di granchio. Liang ha offerto "nuvole di drago" a tutti.
Più tardi i ragazzi della IIIB hanno girato per la città. Nicki ha comprato una
scatola di gianduiotti per sua nonna.
Sono partiti da Torino alle cinque del pomeriggio e sono arrivati a Milano alle
otto di sera.
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Comprensione orale generale

22. Segna la risposta giusta con una crocetta
u Nicki è andato in gita a:

 Bari
 Roma
 Torino

v È andato in gita in:

 treno
 pullman
 metropolitana

w La III B è partita alle:

 8.00
 7.00
 10.00

x Il compagno di classe in ritardo si chiama:

 Giovanni
 Nicki
 Andrea

y È arrivato in ritardo perché:

 non è suonata la sveglia
 si è bloccato l’ascensore
 non è passato l’autobus

U Il vicino di casa ha chiamato:

 i pompieri
 l'intervento di emergenza
 i vigili

V I ragazzi della III B sono arrivati Torino alle:

 12.00
 13.00
 10.30

W A Torino la III B ha visitato:

 il Colosseo
 Il Museo Egizio
 il Castello

X Nicki a pranzo ha mangiato:

 panini con prosciutto e formaggio
 pizza margherita
 panini con la cotoletta

at Liang ha offerto a tutti:

 involtini primavera
 patatine
 nuvole di drago

ak Nicki per sua nonna ha comprato:

 una scatola di caramelle
 una scatola di gianduiotti
 una scatola di biscotti

al I ragazzi della IIIB sono tornati dalla gita alle:  cinque del pomeriggio
 otto di sera
 sei del pomeriggio
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NOME E COGNOME ALUNNO …………………………………………………………………...
B1 Interazione orale generale

23. L'esaminatore fa le domande e cerca di interagire in relazione alle
risposte dell’alunno, cercando di sollecitare un dialogo.
Da quale paese vieni?
Quando sei arrivato in Italia?
Andavi a scuola nel tuo paese?
Com’era la tua scuola? Racconta
E gli insegnanti?
Che materie studiavi? Racconta
Eri bravo?
Com'erano i tuoi compagni di classe? Racconta
Ti piace la scuola in Italia?
NB. Se l'alunno non ha frequentato la scuola nel paese d'origine, sostituire le domande
relative, con altre su un argomento diverso.

Osservazioni dell'esaminatore:
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